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1. Introduzione 
 

Le emissioni navali nei porti che hanno sede nelle città costiere sono da molti anni oggetto di accurati studi 
riguardanti sia la loro entità, sia i danni da esse provocate nei confronti delle popolazioni costiere. Si rimanda, 
pertanto, alla copiosa letteratura in merito. 

Da almeno 20 anni si cerca di individuare metodi per la mitigazione dell’inquinamento navale e dei rischi per 
la salute umana ad esso correlati. 

Oltre ai ben noti metodi proposti in questi anni, quali ad esempio lo Shore Power o Cold Ironing, il lavaggio 
fumi con assorbitori a bordo delle navi, il passaggio a combustibili meno inquinanti (LSMGO, VLSMGO, 
ULSMGO, LNG), la Comunità Europea, ben sapendo che nessuno dei metodi su elencati sono risolutivi per la 
problematica in questione, ha deciso, nel 2005, di aggiungere anche un metodo radicale che è il trattamento 
delle emissioni in porto. La Norma citata è la DIRECTIVE 2005/33/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL of 6 July 2005, amending Directive 1999/32/EC. In particolare all’Articolo 4c, la norma recita 
come segue: 

1. Member States may, in cooperation with other Member States, as appropriate, approve trials of ship 
emission abatement technologies on vessels flying their flag, or in sea areas within their jurisdiction. During 
these trials the use of marine fuels meeting the requirements of Articles 4a and 4b shall not be mandatory, 
provided that: 

 the Commission and any port State concerned are notified in writing at least six months before trials 
begin, 

 permits for trials do not exceed 18 months in duration, 
 all ships involved install tamper-proof equipment for the continuous monitoring of funnel gas 

emissions and use it throughout the trial period, 
 all ships involved achieve emission reductions which are at least equivalent to those which would be 

achieved through the limits on sulfur in fuel specified in this Directive,  
 there are proper waste management systems in place for any waste generated by the emission 

abatement technologies throughout the trial period, 
 there is an assessment of impacts on the marine environment, particularly ecosystems in enclosed 

ports, harbors and estuaries throughout the trial period, and 
 full results are provided to the Commission, and made publicly available, within six months of the 

end of the trials. 

In base a questa norma, dunque, si sta procedendo per ottenere l’autorizzazione alla sperimentazione 
mediante impianto pilota full scale da installare presso il Terminal APM di Vado Ligure. Questo rapporto 
tecnico è volto alla descrizione dell’intervento, basato sugli esiti della visita del nostro team tecnico presso il 
Terminal APM del 9 settembre u.s. 

2. Il Terminal APM e le sue caratteristiche 
 

Il terminal APM (Fig. 1) è in grado di ospitare navi portacontainer di diverse dimensioni, incluse quelle delle 
più grandi navi attualmente in circolazione. 
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La sperimentazione dovrà interessare la porzione di banchina più interna e dovrà, durante il suo svolgimento, 
assicurare nessuna interferenza con le normali operazioni di banchina, incluse anche, oltre alle operazioni di 
carico scarico container, anche le operazioni di approvvigionamento nave, scarico rifiuti, manutenzione 
ordinaria ecc. 

 

Figura 1 – Terminal APM di Vado Ligure, la banchina di attracco – 

A tale scopo abbiamo studiato le modalità di installazione dell’impianto SETH in base banchina (lato sinistro 
della figura 1) 

Installazione in banchina 

Nel corso della visita abbiamo studiato le possibili soluzioni per limitare al minimo le interferenze con le 
attività di banchina. Abbiamo dedotto le sequenze descritte nelle Figure da 2 a 5 seguenti: 

 

Figure 2 – Condotto fumi a riposo – 

 

Figure 3 – Condotto fumi in avvicinamento – 
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Figure 4 – Condotto fumi in linea con comini su castello di poppa – 

Le seguenti ulteriori Figure da 5 a 9 mostrano alcuni particolari delineanti gli ingombri reciproci e l’assenza di 
interferenze. Ovviamente in fase esecutiva si potrà meglio valutare possibili alternative e/o modifiche 
rispetto agli assetti definiti per questo studio di pre-fattibilità: 

 

Figure 5 

 

Figure 6 
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Figure 7 

 

Figure 8 
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Figure 9 

 

3. Performance di SETH per le navi portacontainer 
 

Le navi portacontainer hanno caratteristiche così riassumibili, quanto a emissioni gassose: 

Flusso volumetrico emissioni (mc/hr) Generatore Ausiliario Boiler 
9450 3075 

Temperatura °C 200-250 200-250 
Contenuto in particolato diesel (mg/Nmc) 343 186 
Contenuto in SOX con FOBTZ 1% S, (mg/Nmc) 850 850 
Contenuto in SOX con LSMGO 0.1% S, (mg/Nmc) 85 85 

Tabella 1 – Caratteristiche principali delle emissioni da portacontainer – 

SETH è in grado di abbattere gli SOX fino a valori molto bassi, con efficienza di abbattimento di oltre il 95%. 
Tuttavia, per il rispetto della norma EU citata, basterà limitare l’efficienza al 90%. 

Per il particolato diesel, essendo il DTE basato sulla filtrazione ad alta temperatura, l’abbattimento sarà 
molto prossimo al 98%. 

In breve, un impianto SETH collegato alla ciminiera di una sola nave portacontainer ormeggiata in porto, 
sarà in grado di sottrarre all’atmosfera i seguenti quantitativi di inquinanti: 

 5.5 kg/hr, pari a 47 ton/anno di ossidi di zolfo 
 2 kg/hr, pari a 17 ton/anno, di particolato diesel 

D’altra parte, gli armatori potranno beneficiare di quanto sancito dalla norma e cioè della possibilità di 
continuare ad alimentare i diesel di bordo con il FO BTZ che ha un costo pari a circa la metà del LSMGO ed è, 
a differenza di quest’ultimo, di facile reperibilità.  

Il tutto nel rispetto delle leggi e nella massima salvaguardia della salute delle popolazioni costiere e 
dell’Ambiente. 

Di seguito i diagrammi dell’andamento dei prezzi dei combustibili citati: 
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Figura 10  – Prezzi dei combustibili citati a Gennaio 2020 – 

 

4. Soluzione in banchina per nave portacontainer 
 

Qui di seguito si riporta una tabella che indica i dati di carico medio portata media e massima fumi per 
diverse tipologie di nave 

Tipo di nave 
Motori ausiliari Boiler 

Carico medio 
kW 

Portata media 
fumi AMCH 

Portata max 
fumi AMCH 

Carico medio 
kW 

Portata media 
fumi AMCH 

Portata max 
fumi AMCH 

Auto Carrier 780 3953 7000 278 1879 2818 
Bulk 246 1250 5734 82 554 831 
Container 1620 9450 29688 380 3075 3145 
Cargo 180 910 4196 99 669 1003 
Cruise 7050 35700 92395 750 5070 7605 
Nave Frigo 1160 5850 8407 348 2352 3528 
Ro-Ro 700 3430 6075 82 554 832 
Tanker 608 3100 5455 1593 10768 16153 

Tabella 2 – Rif. Tab. 15 pag 5-4 Report TIAX – 

Nel seguito si analizza Capex ed Opex per un sistema di captazione e trattamento fumi relativo a navi 
portacontainer (SETH) da realizzarsi nel porto di Vado Ligure, ma valido per qualsiasi terminal porta 
container. 

4.1. CAPEX 
Per il calcolo del CAPEX di SETH è opportuno suddividere il lavoro in tre sezioni: 

A. Dispositivo di cattura delle emissioni e suoi accessori (DCE) 
B. Dispositivo di trattamento delle emissioni e suoi accessori (DTE) 
C. Componenti di coronamento o Balance of Plant (BOP) 

Il DCE è l’elemento che viene applicato a una o più ciminiere della nave alla banchina (tipicamente la ciminiera 
del generatore ausiliario e quella del boiler) per raccoglierne i fumi e permetterne l’invio al DTE. È costituito 
da tre elementi: 

 Il modulo di aggancio (è l’unità che viene posizionata sulla/e ciminiera/e) 
 Il modulo di manovra 
 Il sistema di comando e controllo costituito da strumenti, dal quadro elettrico e dal PLC 
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Il DTE è l’impianto di trattamento delle emissioni navali che permette l’abbattimento degli inquinanti in esse 
contenuti fino a valori desiderati. È prevalentemente costituito da: 

 Impianto di trattamento a candele ceramiche 
 Sistemi di stoccaggio e distribuzione chemicals impiegati per le reazioni di abbattimento (vedere 

seguito) 
 ID fan per l’estrazione dei fumi navali 
 Il sistema di comando e controllo costituito da strumenti, dal quadro elettrico e dal PLC 

Il BOP è il complemento di impianto ed è costituito dai seguenti elementi: 

 Condotti fumi e loro accessori quali, valvole, compensatori e fitting di linea. Sono coibentati lungo 
tutto il percorso dalla ciminiera al DTE 

 Tralicci, strutture di sostegno, supporti variabili 

La valutazione budgetaria dei tre items su descritti può essere sintetizzata come segue: 

DCE 

 

Tabella 3 – Costo DCE – 

DTE 

ID Descrizione Costo totale (€) 
1 Impianto di trattamento pre-assemblato 525,000 
2 Sistemi di stoccaggio e distribuzione chemicals e 

stoccaggio polveri per discarica 
158,000 

3 ID Fan 144,000 
4 Sistema di controllo  129,000 
5 Ciminiera di SETH (CEMS incluso) 207,000 
6 Ingegneria del DTE 80,000 
7 Site works (installazioni, cablaggi, coibentazioni ecc.) 387,000 
8 TOTALE 1.630.000 

Tabella 4 – Costo DTE – 

BOP 

ID Descrizione Costo totale (€) 
1 Ductwork e fitting di linea (coibentazione inclusa) 175,000 
2 Carpenterie di supporto e di accesso 200,000 
3 Vie di corsa carrelli (opere civili escluse) 90,000 
4 Ingegneria del BOP 45,000 
5 TOTALE 510.000 

Tabella 5 – Costo del Balance of Plant – 

Per un investimento complessivo di 2,7 ML€. 

ID Descrizione Costo totale (€) 
1 Modulo di aggancio (N. 2 unità) 190.000 
2 Modulo di comando (su gru, N. 1 unità) 180.000 
3 Sistema di controllo DCE (inclusa termocamera) 190.000 
4 TOTALE 560.000 
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4.2. OPEX 
Condizioni generali adottate per i calcoli: 

 Gli unici inquinanti che necessitino di additivi per la rimozione sono gli SOX e gli NOX, mentre il PM e 
abbattuto per filtrazione con efficienza massima garantita da Clear Edge di 98% su PM fino a 0.1 micron 

 La potenza in banchina è valutata in 2 volte quella media riportata in tabella 1 
 La portata fumi, per il dimensionamento del DTE, è quella di picco. 
 La temperatura dei fumi in uscita dalla ciminiera è T = 280°C 
 I residui solidi da smaltire sono prodotti soltanto da SOX e PM 
 La percentuale di utilizzo della banchina di sosta, su base annua, e stata fissata in 25%, per un totale di 

2.016 ore per un portacontainer (corrisponde a una settimana/mese). La banchina, invece, è stata 
valutata con una percentuale di utilizzo all’anno pari all’80% (nel restante 20% la banchina non ha navi 
accostate). Per il calcolo della percentuale di utilizzo di SETH quindi occorre considerare 6912 
ore/anno/banchina 

 I prezzi dei chemicals e dei fuels (LSMGO e IFO) si riferiscono a quotazioni del gennaio 2020 
 Pur essendo SETH in grado di abbattere con efficienza superiore al 95% tutti gli inquinanti, si limiterà 

l’abbattimento a ciò che serve per il rispetto del Dlgs 112 2014 in materia di SOX. Per gli altri inquinanti 
(PM) ci si è riferiti alla 156 (in vigore nell’ambito industriale). 

 

4.2.1. Calcoli per l’abbattimento dell’ossido di zolfo SO2 
I dati necessari ai calcoli sono riportati qui di seguito nella tabella 2: 

Parametro Unità Valore 
Portata fumi Am3/hr (Nm3/hr) 35000 (17300) 
Potenza in banchina kW 4000 
Alimentazione fuel g/kWh 180 
Portata oraria fuel Kg/hr 720 
FO BTZ (IFO380) contenuto di S in peso 1% % di S 1 
Portata oraria di S Kg/hr 7.2 
Fuel di riferimento LSMGO % di S 0.1 
Tutto l’S presente si converte in SO2 % conv. 100 

Tabella 6 – Dati per i calcoli – 

Reazione di formazione dell’SO2: 

 S + O2 → SO2 
P.M. 32  32  64 

 

Se l’ausiliario fosse alimentato a LSMGO con 0.1% di zolfo, si avrebbe una portata oraria di 0.72 kg/h di zolfo 
che darebbero luogo a 1.44 kg/hr di SO2 con una concentrazione alla ciminiera di 83.2 mg/Nm3. 

Il fuel impiegato è invece FOBTZ con una portata oraria di zolfo di 7.2 kg/h, che dà luogo a 14.4 kg/hr di SO2 
con una concentrazione alla ciminiera di 832 mg/Nm3. Occorre ridurre la quantità di SO2 a max 1.44 kg/h, 
neutralizzando, quindi, 12.96 kg/h. 

Il sorbente in polvere utilizzato per i calcoli e le valutazioni qui di seguito riportate, è il Sorbacal. Ovviamente 
si possono impiegare anche altri tipi di sorbente (meno costosi). La reazione è: 

 Ca(OH)2 + SO2 + 0.5 O2  → CaSO4 + H2O 
P.M. 74.08  64  0.5 x 32  136.12  18.01 
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L’emissione di SO2 è di 14.4 kg/h e occorre abbatterne il 90% per ottenere la concentrazione voluta di 83.2 
mg/Nm3 che sarebbe la concentrazione alla ciminiera se si impiegasse LSMGO. È buona norma alimentare un 
eccesso di sorbente nella misura di circa 2.5 volte il valore stechiometrico. Per abbattere, quindi, 12.96 kg/h 
occorre impiegare 37.5 kg/h di Sorbacal, incluso eccesso di reagente: 

Flusso di massa SO2 
in kg/hr 

Concentrazione SO2 
in ingresso mg/Nm3 

Quantità di SO2 da 
abbattere kg/hr 

Concentrazione 
voluta di SO2 in 
uscita mg/Nm3 

Quantità di Sorbacal 
richiesta kg/hr 

14.4 832 12.96 83.2 37,5 
Tabella 7 – Consumo di sorbente – 

Su base annua (2.016 ore totali di impiego della banchina, 25% del totale) si otterrà quanto segue: 

Q.tà totale di 
SO2 da 
abbattere, kg 

Q.tà totale di 
sorbente 
impiegato, 
kg 

Costo, 
euro/kg 

Costo totale 
annuo, euro 

Produzione di 
solidi da 
smaltire per 
anno, kg 

Costo, 
euro/ton 

Costo totale 
annuo, euro 

26.127 75.600 0.2(*) 15120 7.5 
€/hr 

85800 150 12870 6.4 €/hr 

Tabella 8 – Costi per l’abbattimento di SO2 con sorbente – 

(*) Dipende dal porto di consegna 

Nel calcolo della produzione di solidi da smaltire si è valutata la quantità di CaSO4 prodotta, sommata 
all’eccesso di sorbente iniettato, a scopo conservativo. 

Nota: ovviamente, se la nave entra in porto con un olio combustibile dal tenore di zolfo più alto dell’1%, il 
costo dell’abbattimento aumenterà. Il FO BTZ è il più venduto in Italia, con il 54% delle vendite totali di olio 
combustibile. L’ATZ non è più permesso neanche in navigazione, quindi il caso sviluppato nei calcoli 
precedenti è reale. Dal 1° Gennaio 2015 per entrare in porto occorre LSMGO (low sulfur marine gas oil) 0.1% 
w di zolfo. Tuttavia, l’uso di FO BTZ è ancora maggioritario in tutte le navi, anche a causa della difficoltà di 
approvvigionamento di LSMGO. Ciò dà luogo a deroghe a carattere quotidiano in tutti i porti. 

4.2.2. Abbattimento del particolato PM (anche frazioni inferiori a 1 micron) 
L’abbattimento del PM avviene per filtrazione, con l’efficienza di rimozione pari a 98%.  

Ovviamente, a differenza di quanto accade per gli ossidi di zolfo e di azoto la cui efficienza di abbattimento 
si può regolare agendo sul dosaggio dei reagenti, l’abbattimento del PM non è regolabile e raggiunge 
inevitabilmente il massimo.  

Qui di seguito si riporta una tabella con i valori tipici di PM prodotti da una nave portacontainer in porto con 
il motore ausiliario e un boiler in funzione: 

 PM da ausiliario kg/hr PM da boiler kg/hr PM totale kg/hr 
Nave portacontainer 1.7 0.3 2.0 

Tabella 9 - Produzione di PM da portacontainer, fonte TIAX 19/11/2008 – 

Pertanto, essendo il flusso di massa in questo caso pari a circa 2 kg/h, anche se per rientrare nei limiti del Dlg 
152/2006 basterebbe un’efficienza di rimozione di 77%, il PM sarà allontanato con efficienza di 98%. 
Pertanto, su base annua (2016 ore totali di impiego della banchina): 
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Flusso di massa PM anno, 
kg 

Quantità rimossa dall’emissione 
(produzione di 

solidi da smaltire) kg 

Costo dello 
smaltimento, 

euro/ton 

Costo totale annuo, 
euro 

4032 3950 150 592 0.29 €/hr  
Tabella 10 – Costo per l’abbattimento del PM – 

Riepilogo costi abbattimento e smaltimento inquinanti: 

Descrizione Costo, euro/hr Costo, euro/anno per 
nave (Rif.: 2016 

ore/anno) 

Costo, euro/anno per 
banchina (Rif.: 6920 

ore/anno) 
Riduzione SOX 7.5 15120 51900 
Riduzione PM NA NA NA 

Costi di smaltimento 0.29 + 6.4 12870 + 592 46295 
TOTALE 14.19 28582 98195 

Tabella 11 – Costo totale di abbattimenti e smaltimenti (approx. dovute a seconda cifra decimale) – 

4.2.3. Energia 
L’energia serve soprattutto per alimentare il ventilatore di estrazione dei fumi della ciminiera della nave e, in 
piccola parte, anche per l’alimentazione dei sistemi di controllo e supervisione. 

Non sono contemplati nella seguente tabella altri consumi quali illuminazione o altro. La gru che solleva il 
bonnet e la tubazione che convoglia i fumi all’impianto è alimentata, in modo indipendente, dal motore del 
pianale mobile che la sostiene. 

Si ricorda che essa incide sui costi di nave (2016 ore/anno) e di banchina (6920 ore/anno) solo per 
30’/ciminiera circa. 

User Costo dell’energia 
euro/kWh 

Ore totali uso 
impianto per 

anno, hr 

KW installati Costo totale 
euro/anno, 

euro 

Costo orario, 
euro/hr 

ID Fan  0.13 6920 120 98124 15.6 
Tabella 12 – Costi energetici – 

4.2.4. Costo del personale operativo 
L’impianto è ad alto tasso di automazione, essendo dotato di un PLC che risponde anche a un sistema di 
Supervisione. L’equipaggio è costituito da un Responsabile impianto e da un aiuto, su 3 turni (le due persone 
quindi vanno moltiplicate per 4.5): 

Qualifica Salario mensile 
lordo 

Mesi totali Moltiplicatore sui 
turni  

Costo totale 
annuo, euro 

Costo orario, 
euro/hr 

Responsabile 2000 13 4.5 117000 13.5 
Aiuto 1500 13 4.5 87750 10.1 

Totale 23.6 
Tabella 13 – Costo del personale – 

4.2.5. Manutenzione ordinaria 
La manutenzione ordinaria del DTE è di minima entità e si limita alla sostituzione delle tenute del ventilatore, 
una volta l’anno, e alla sostituzione delle maniche catalitiche che dovessero essere danneggiate per 
incidente. La vita media delle maniche tuttavia è superiore a 3 anni di esercizio continuo e non di rado 
raggiunge l’età massima di 6 anni. 

La coclea di rimozione dei solidi dal fondo della baghouse è anch’essa progettata per un esercizio 
continuativo senza avarie di oltre 2 anni. 
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Il valore assegnato alla manutenzione, pertanto, deriva dall’osservazione degli altri impianti in esercizio: 

N. interventi/anno Costo medio di un 
intervento, euro 

Costo totale annuo, 
euro 

Ore/anno di lavoro, 
hr 

Costo orario, 
euro/hr 

1.5 12000 18.000 6920 2.6 
Tabella 14 – Costo della manutenzione ordinaria – 

4.2.6. Riepilogo costi SETH per nave portacontainer 
Item di costo Valore, euro/hr 
Costi di abbattimento e 
smaltimento inquinanti 

14.2 

Energia 15.6 
Personale 23.6 
Manutenzione 2.6 
Totale OPEX 56.0 

Tabella 15 – Riepilogo costi SETH per navi portacontainer – 

4.2.7. Note sui combustibili marittimi 
Qui di seguito si riportano i dati più recenti, risalenti a Gennaio 2020, dei combustibili marittimi (fonte: Ship 
& Bunker). 

Contenuto di zolfo: 

Combustibile Contenuto di zolfo in peso (%) 
VLSFO Max 0.5% 
LSMGO < 0.1% 
IFO380 Max 1% 
HLSFO Max 0.1% 

Tabella 16 – Contenuto di zolfo dei combustibili marittimi – 

I prezzi, ovviamente, sono variabili in funzione del contenuto di zolfo. Di seguito le valutazioni al 20/01/2020 
(fonte: Ship & Bunker, Rotterdam):  

  
Figura 11 – Confronto costi tra LSMGO e IFO 380 – 
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Figura 12 – Confronto costi tra VLSFO e ULSFO – 

È possibile osservare che, in base alle Leggi in vigore, una nave può entrare in porto solo se alimenta i suoi 
propulsori, gli ausiliari e i boiler con LSMGO o ULSFO che differiscono, in prezzo, di soli 26 USD/kg.  

Gli altri fuel, IFO, VLSGO, non possono essere impiegati in porto, pur essendo molto convenienti in reperibilità 
e in costo. Volendo limitare il confronto ai due fuel evidenziati in giallo nella tabella 28, LSMGO e IFO 380, il 
delta costo del solo fuel (senza contare altri costi come gli stoccaggi diversificati a bordo) è mediamente di 
ben 188 USD/kg. 

Una nave portacontainer, come riportato nella tabella 2 ha una portata di 720 kg/hr di fuel. Di seguito i calcoli 
del risparmio economico nell’impiegare IFO 380 invece di LSMGO per questo tipo di nave: 

Tipo di nave Consumo orario di 
fuel, kg/hr 

Costo di LSMGO in 
porto, euro/hr  

Costo di IFO380 in 
porto, euro/hr  

Risparmio, euro/hr 

Portacontainer 720 367 244 123 
Tabella 17 – Risparmio nell’utilizzo di fuel a basso costo per una nave portacontainer – 


